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Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca
che ne integra il contributo attraverso apporti diretti per l’anno 2015.

SOCIO 
SOSTENITORE

Alla fine del 2014 i Soci di Marca So-
lidale hanno superato le 6.800 unità,
consolidando la posizione di vertice
nella graduatoria delle Casse Mutue
Nazionali nate su iniziativa delle Ban-
che di Credito Cooperativo. È moti-
vo di orgoglio per gli operatori sia di
Mar ca Solidale che di Banca della
Marca, che grazie al sostanziale ap-
prezzamento dei Soci, possono
vantare questo risultato. Disponen-
do di questa reale consistenza nu-
merica e della riconosciuta adegua-
tezza della gestione, si possono
ottenere ulteriori vantaggi nelle pre-
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Supplemento di informazione
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RICERCA CONTINUA
DI NUOVE OPPORTUNITÀ
PER I SOCI

INIZIATIVE PERMANENTI

INIZIATIVE PERIODICHE

Ricerca continua
di nuove opportunità per i Soci 

Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti) 10,00 euro

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni 45,00 euro

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio 25,00 euro
di persona già Socia di Marca Solidale
(di età superiore o pari a 30 anni)

Quota di ammissione Socio una tantum
(primo anno d’iscrizione)

5,00 euro

Per i clienti di Banca della Marca

Socio richiedente di età tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) –

Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni 30,00 euro

Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio 15,00 euro
di persona già Socia di Marca Solidale
(di età superiore o pari a 30 anni)

Per i Soci di Banca della Marca (primo anno d’iscrizione)

quote invariate dal 2007

stazioni da parte delle Organizzazio-
ni con cui si collabora. Proprio par-
tendo dalla consapevolezza di que-
sta reale forza, sono in corso di
studio ulteriori opzioni da proporre
agli associati che riguardano sia
l’aspetto sanitario che quello cultu-
rale e del tempo libero. Già nella pri-
ma parte del 2015, verranno avvia-
te, in collaborazione all’ULSS 7 ma
riguarderanno tutti i Soci di qualsia-
si ULSS di appartenenza, le attività
definite nel «Nuovo pacchetto pre-
venzione» rivolto alla tutela della sa-
lute. Altri campi di applicazione sa-

nitaria saranno esplorati, analizzati e
successivamente, se ritenuti utili e
vantaggiosi, proposti. Non escluse,
se del caso, forme di protezioni assi-
curative studiate «ad hoc». Vivendo
in un momento di critica situazione
economico-finanziaria generale, di-
venta so stanzialmente obbligatorio
valutare opzioni che portino vantag-
gi economici e soprattutto nel cam-
po sanitario, possano essere signifi-
cative per certe fasce di utenza.
Proposte con agevolazioni e sempli-
cità di utilizzo che devono porre le
persone interessate a non trascura-

I N  Q U E S T O  N U M E R O

di Adriano Ceolin, Presidente
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Maggiori informazioni relative ai periodi, alle prenotazioni e modalità di esecuzione
verranno comunicate di volta in volta per mezzo del sito www.marcasolidale.it
degli sms e delle filiali di Banca della Marca.

Tempo libero
cultura, viaggi,
spettacoli

Montegrotto è conosciuta in gran parte
d’Europa per le cure termali;
infatti da diversi millenni in questo
territorio riaffiorano dall’entroterra fonti
d’acqua termale, che hanno portato
Montegrotto e più in generale
le Terme Euganee a una prosperità
economica e culturale. 
Mèta di turismo internazionale,
non solo per le cure ma
anche per l’importante testimonianza
culturale, artistica e naturalistica
del territorio.

Montegrotto Terme (Pd)
Hotel Terme Preistoriche

re la cura della propria salute ed a
spingerle verso una facile fruizione.
Quest’anno si terrà a Milano l’Expo
2015, evento di grande rilevanza
mondiale, ove sarà possibile visitare
l’esposizione universale delle varie
nazioni, attualmente più avanzata. È
un evento culturale da non perdere,
e pertanto Marca Solidale si sta già
organizzando per offrire ai propri
Soci l’opportunità di vedere prodot-
ti, realizzazioni di opere sia tecniche
che artistiche, nonché proposte di
idee e soluzioni dei problemi comu-
ni a tutta l’umanità. Apposite infor-
mazioni saranno disponibili e quindi
divulgate non appena saranno defi-
niti i dettagli organizzativi e le condi-
zioni per le adesioni.
Visto inoltre l’apprezzamento avuto
lo scorso anno per le visite guidate
riguardanti il territorio, per quest’an-
no 2015, ricorrendo il centenario
dell’inizio della Grande Guerra, si ri-
tiene di promuovere iniziative cultu-
rali su questo tema specifico.
Marca Solidale sarà quindi sempre
attenta e pronta ad accogliere qual-
siasi opportunità da proporre ai pro-
pri Soci, ritenuta naturalmente ade-
guata e coerente allo scopo sociale.

Vicino
alla Famiglia

Viaggi

Sconti dal 5 al 15%
con Alpitour.

domenica 1 marzo 2015

Un format fieristico innovativo,
una mostra-atelier internazionale dedicata
alla manualità creativa in tutte le sue
manifestazioni. Abilmente è un evento leader,
in Italia e nel mondo, per conoscere le ultime
novità e le tendenze del fai-da-te.

quota Socio 18,00 euro

Vicenza_ABILMENTE Primavera
FIERA DELLA CREATIVITÀ

Tariffa esclusiva per i Soci
(per settimane intere) per persona,
pensione completa,
agevolazioni nei trattamenti 

Ischia
in Hotel a 4 stelle

dal 18 ottobre al 1° novembre

quota Socio 615,00 euro

Bonus Concerti

Bonus di 5 euro
sull’acquisto
di biglietti di concerti.

Seggiolino Auto

Un bellissimo seggiolino auto per tutti i bambini nati almeno 90 giorni
dopo la data di ammissione del genitore a Marca Solidale.

«600 a 0»
Prestito fino a 800 euro, a spese e tasso zero, per sostenere
l’educazione e il tempo libero dei figli di Soci Marca Solidale
(computer, attività sportiva, testi scolastici, scuola di musica,
strumenti musicali, spese universitarie, ecc).

Viaggio Studio
Prestito fino a 1.200 euro, a spese e tasso zero, per sostenere
il costo dei viaggi studio dei figli di Soci Marca Solidale.

Jesolo_Villaggio Marzotto
SUMMER CAMP 2015

informazioni su
info@clickworld.it

Laboratorio Analisi Città di Conegliano
CONEGLIANO CENTRO

Centro Medicina
TREVISO · MONTEBELLUNA · CONEGLIANO

Centro Medico Esperia
PORCIA

Centro Life
ODERZO

IN COLLABORAZIONE CON

SCREENING DELLE PATOLOGIE TIROIDEE
[prenotabile da gennaio-febbraio]

Consiste in una ecografia tiroidea a cui viene associato la
determinazione del TSH per valutare la funzionalità ormo-
nale. La prevenzione passa attraverso l’esecuzione di con-
trolli periodici sia di laboratorio che ecografici, al fine di ve-
rificare eventuali disfunzioni dell’organo.

[prenotabile da febbraio]

Rivolto a tutti coloro che desiderano una valutazione
complessiva del proprio stato psicofisico, questo scree-
ning si compone di un pannello di esami del sangue, as-
sociato all’effettuazione di un elettrocardiogramma e ad
una visita internistica comprensiva di valutazione eco-
grafica dell’addome completo.

VACCINAZIONE HERPES ZOSTER
[prenotabile da febbraio]

Vaccinazione Herpes Zoster per i Soci nati dal 1949 al
1965 in collaborazione con l’ULSS 7.
Il vaccino aiuta a prevenire la malattia da Herpes Zoster e
a ridurne la severità sia nei sintomi che nelle complicanze.

SCREENING DEL MELANOMA
[prenotabile da marzo-aprile]

La diagnosi precoce del melanoma consiste nel ricono-
scere le fasi iniziali dello sviluppo tumorale per intervenire
tempestivamente quando la probabilità di guarigione è
massima.
Lo screening offerto consiste in una visita dermatologica
per i nei, per individuare eventuali formazioni sospette.

SCREENING ORTOTTICO
[prenotabile da aprile-maggio]

La visita ortottica è particolarmente importante nei bambi-
ni, in età prescolare e non, per scoprire precocemente pic-
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Prenota in filiale di Banca della Marca

Marca Solidale sta
programmando per i propri
Soci dei viaggi organizzati
a Milano per visitare l’EXPO,
l’esposizione universale.
Un evento unico, una
piattaforma di confronto
di idee e soluzioni
sul tema dell’alimentazione.
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TE RIMBORSO DEL 25%

Chiedi il rimborso del 25%
sulle fatture per visite
mediche specialistiche, esami
ed accertamenti!

DETRAZIONE FISCALE

Le spese rimborsate possono essere
portate in detrazione per intero dal Socio
che le ha sostenute in quanto trattasi di spese
sanitarie rimborsate a fronte di contributi
non detraibili del reddito.

SOGGIORNI TERMALI 2015

FINANZIAMENTI ALLA FAMIGLIA

25%La sua natura vulcanica rende Ischia
uno dei maggiori centri termali
d’Europa. Sorgenti, fumarole, fanghi
si trovano pressochè su tutto
il territorio, con centri attrezzati
ed altamente qualificati. Le acque
termali ischitane a seconda della loro
composizione sono un rimedio
curativo per numerose patologie.
Il clima e la straordinaria varietà
della vegetazione isolana completano
inoltre i benefici delle cure.

Meraviglioso villaggio fronte mare

Il CHERRY VILLAGE e l’ADVENTURE
CAMP sono campi estivi dove i ragazzi
vivono una realtà linguistica diversa,
che associa elementi abituali a vocaboli,
frasi e azioni.
L’apprendimento delle lingue straniere
e la pratica sportiva aiutano l’aggregazione,
lo stare bene con se stessi e con gli altri.

settimane a prezzo speciale

Check up «internistico»

Cultura

ARCI Conegliano:
riduzioni e sconti
alla semplice presentazione
della tessera.

Preiscrizioni
presso le filiali di
Banca della Marca
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coli strabismi e deficit visivi nonché sintomi soggettivi che
possano ricondurre a disturbi della motilità oculare.

SCREENING OCULISTICO
[prenotabile da maggio-giugno]

Costituito da una serie di test effettuati dallo specialista
per valutare le condizioni di salute degli occhi.
Comprende l’esame esterno degli occhi, la valutazione
dell’acutezza visiva, della funzionalità pupillare, della mo-
tilità dei muscoli esterni all’occhio, la misurazione della
pressione intra degli occhi e, infine, l’esame del fondo
oculare.
La diagnosi precoce permette di rilevare malattie a carico
della vista che, se non curate, possono compromettere lo
stile di vita anche in modo severo.

SCREENING MEDICO SPORTIVO BIMBI
[prenotabile da settembre-ottobre]

Visita Medico Sportiva non agonistica
Riproponiamo anche quest’anno le visite medico sportive
per i bimbi, a tariffe agevolate, utili per l’attività sportiva. 

SCREENING DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
[prenotabile da ottobre-novembre]

Le malattie cardiovascolari come l’infarto miocardico, l’an-
gina pectoris, lo scompenso cardiaco, l’ischemia cerebra-
le da varie cause, gli aneurismi e le arteriopatie periferiche
rappresentano la prima causa di morbilità e mortalità nei
paesi occidentali.
La visita cardiologia, unitamente all’ECG, costituisce il pri-
mo approccio alla valutazione dello stato di salute del no-
stro cuore.
L’esame ecografico, peraltro, tramite l’osservazione del-
l’anatomia cardiaca, ci permette di individuare, per esem-
pio, eventuali anomalie nel funzionamento delle valvole e
nella contrazione delle pareti cardiache.

SCREENING ECOGRAFICO ADDOMINALE
[prenotabile da ottobre-novembre]

L’ecografia dell’addome serve, anzitutto, per valutare la for-
ma e le dimensioni degli organi in esso presenti. In parti-

colare l’ecografia addominale è impiegata per valutare ma-
lattie del fegato, della colecisti delle vie biliari, del pancre-
as, dei reni e per rilevare la presenza di masse occupanti
spazio (ad esempio tumori), di liquido libero o di raccolte di
liquido all’interno dell’addome.

SCREENING DEL SANGUE 
CHECK UP GENERALE

[prenotabile tutto l’anno]

Si tratta di un check up completo del sangue che prevede:
l’esame emocromocitometrico (per il conteggio dei globuli
rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine), la VES, la glice-
mia, i trigliceridi, la colesterolemia (totale e HDL), le transa-
minasi (GOT e GPT) e la bilirubina, la creatinina, l’esame
completo delle urine e il tempo di protrombina (indicativo
del processo coagulativo del sangue). Il pacchetto offre
anche un monitoraggio dello stato elettrolitico.

VISITA MEDICO SPORTIVA ADULTI

[tutto l’anno]

Le prenotazioni e il costo sono a carico del Socio (che
chiamerà il centro medico) con rimborso del 25% alla
presentazione della fattura a Marca Solidale.

Visita Medico Sportiva per attività amatoriale
Prevede misurazione della pressione, auscultazione del
battito cardiaco, esecuzione dell’elettrocardiogramma a
riposo.

Visita Medico Sportiva per attività agonistica
fino ai 35 anni
Prevede visita medico sportiva generale con esame del-
la capacità visiva, spirometria, esame delle urine, elettro-
cardiogramma a riposo ed elettrocardiogramma dopo
step-test.

Visita Medico Sportiva per attività agonistica
oltre i 35 anni
Prevede visita medico sportiva generale con esame della
capacità visiva, spirometria, esame delle urine, elettro-
cardiogramma a riposo e prova da sforzo massimale al
cicloergometro.
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